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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Rinnovo organo amministrativo società Abbanoa S.p.A. a seguito di dimissioni Rinnovo organo amministrativo società Abbanoa S.p.A. a seguito di dimissioni Rinnovo organo amministrativo società Abbanoa S.p.A. a seguito di dimissioni Rinnovo organo amministrativo società Abbanoa S.p.A. a seguito di dimissioni 
volontarie. Individuazione del nuovo amministratore unico da proporre all’Assemblea volontarie. Individuazione del nuovo amministratore unico da proporre all’Assemblea volontarie. Individuazione del nuovo amministratore unico da proporre all’Assemblea volontarie. Individuazione del nuovo amministratore unico da proporre all’Assemblea 
dei soci. dei soci. dei soci. dei soci.  

L’Assessore dei Lavori Pubblici premette che con la deliberazione della Giunta regionale n. 10/29 

del 28.3.2014 avente per oggetto “Rinnovo organo amministrativo società Abbanoa S.p.A. a 

seguito dimissioni volontarie. Procedure per l’individuazione del nuovo amministratore unico da 

proporre all’Assemblea dei soci. Utilizzo del fondo di riserva spese impreviste ex art. 23 L.R. n. 

11/2006” era stata rappresentata e condivisa l’esigenza che la Regione si facesse carico di 

proporre all’Assemblea dei soci il rinnovo della carica dell’Amministratore unico mediante 

l’individuazione di una figura manageriale di alto profilo professionale, con provata esperienza nella 

gestione di aziende analoghe dimensioni e complessità  facendo ricorso  ad operatori specializzati 

nel settore del reclutamento del personale operanti a livello nazionale. 

Per far fronte alle esigenze finanziarie necessarie per poter contrattualizzare una azienda 

specializzata nel settore del reclutamento del personale era stato inoltre deliberato, attesa 

l’assenza di stanziamenti nei competenti capitoli del bilancio regionale, di far ricorso alle procedure 

previste di cui all’art. 23 della L.R. n. 11/2006 (Fondo di riserva per le spese impreviste) per un 

fabbisogno stimato pari a € 40.000. 

A seguito delle variazioni di bilancio apportate con decreto dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 2457/82 del 2.4.2014 si è proceduto ad avviare una 

procedura in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e 

dell’art. 26, comma 7 della “Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’art. 

125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici, lavori, servizi, forniture in 

attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/81/CE e dell’elenco degli operatori economici” adottato 

con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/28 del 23 febbraio 2012, per l’affidamento diretto 

ad una primaria società specializzata nel settore, del servizio di selezione e reclutamento del 

personale. 
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La procedura si è svolta previa definizione di un capitolato tecnico ed un disciplinare di gara/lettera 

di invito, con individuazione degli operatori economici tramite la Centrale di Acquisti Territoriale 

(CAT), in esito alla quale si è proceduto all’affidamento diretto alla società Key2people Executive 

Search di Milano che, nei termini previsti dal contratto, ha svolto il servizio richiesto consistente 

nella selezione e reclutamento di figure manageriali di alto profilo professionale. 

Al riguardo l’Assessore fa presenta alla Giunta regionale che la società incaricata di svolgere il 

servizio ha provveduto ad individuare cinque nominativi ritenuti meritevoli di essere presi in 

considerazione trasmettendo le risultanze dell’attività svolta nei tempi previsti. 

A seguito della acquisizione del report fornito dalla società incaricata, l’Assessore informa la Giunta 

regionale che su delega del Presidente della Regione sono stati svolti singoli colloqui con i 

candidati segnalati che hanno sostanzialmente confermato le valutazioni selettive svolte dalla 

società, come risulta dal materiale documentale prodotto, utile ad individuare un nominativo da 

proporre quale Amministratore unico della società in occasione dell’Assemblea dei soci della 

società Abbanoa S.p.a. che è stata convocata per il 18 giugno 2014. 

La Giunta regionale, udito quanto illustrato dall’Assessore dei Lavori Pubblici  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di individuare il Dott. Alessandro Ramazzotti quale nominativo da proporre per l’incarico di 

Amministratore unico della società Abbanoa S.p.a., in occasione dell’Assemblea dei soci della 

stessa che è stata convocata per il 18 giugno 2014 .  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


